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1. LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO  

  

1.1  DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO  

L'Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Emanuele II” di Catanzaro è ospitato in una struttura sita in Via 

Vinicio Cortese n. 1, di proprietà della Provincia di Catanzaro.  

L' I.I.S. di Catanzaro è un’istituzione ultracentenaria, essendo sorta nel 1875. E' una delle più antiche 

scuole agrarie del Meridione d'Italia e la sua innegabile fama è legata, per il passato, al prestigio e alle 

affermazioni sul piano lavorativo e culturale che ha conseguito chi vi si è formato; per il presente, la 

crescita del numero degli iscritti si lega indubbiamente alle novità didattiche e strutturali che hanno visto 

l’Istituto protagonista negli ultimi anni. In particolare, dall’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto di 

Istruzione Superiore di Catanzaro comprende oltre alla sede centrale di Catanzaro, la sede associata di 

Gizzeria e la Casa Circondariale. A partire dall’anno scolastico 2018/2019 è stato creato il Polo Didattico 

della Scuola Carceraria - Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro, nel quale confluiscono Istituti 

Tecnici e professionali e il Liceo Artistico, è stato inoltre attivato un corso serale presso la sede di 

Catanzaro. La sede centrale continua ad essere ospitata nella struttura originaria adeguatamente 

ristrutturata nell’ultimo decennio e tutt’intorno ad essa è sorto il parco della biodiversità mediterranea 

“Scuola Agraria”. L' I.I.S., con il grosso lavoro compiuto da tutta la Comunità scolastica negli ultimi anni, 

è riuscito a dotarsi dei nuovi e moderni laboratori con attrezzature d’avanguardia che permettono di 

ottenere ai suoi studenti una preparazione qualificata. I progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta 

formativa trovano in queste strutture il necessario contesto operativo. A riprova di ciò, oltre all’edificio 

scolastico, per soddisfare i bisogni formativi degli alunni, sono disponibili infrastrutture quali il Convitto 

e l’Azienda Agraria.  

L’Istituto ha tra i suoi obiettivi la formazione di tecnici, periti agrari e agrotecnici, in grado di inserirsi 

proficuamente nel mondo del lavoro e contribuire allo sviluppo del settore agrario della Calabria, 

affrontando le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla competitività produttiva.   

Un altro obiettivo ultimo dell’Istituto sarà quello di ottenere, in aggiunta agli indirizzi preesistenti, 

l’indirizzo alberghiero (tutt’ora attivo solo per la sede carceraria) per arricchire l’offerta formativa dando 

la possibilità agli studenti di ottenere quegli sbocchi professionali attinenti alla vocazione del territorio, 

fortemente orientata alle professioni della ristorazione e del turismo. 

  

  

1.2 POLO DIDATTICO CARCERARIO - CASA CIRCONDARIALE 

“UGO CARIDI”  

Come si è detto, il Polo Didattico Carcerario - Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro è stato 

costituito per essere operativo a partire dall’a.s. 2018/19 e consta di tre Istituti di Istruzione Secondaria, 

dei quali uno, l’Istituto Professionale Alberghiero, è stato attivato nell’anno scolastico 2018/2019 mentre 

gli altri due erano in precedenza operanti autonomamente all’interno del carcere: l’Istituto Tecnico Agrario 

e il Liceo Artistico. L’organizzazione didattica di ciascun istituto si articola, in ottemperanza a quanto 

disposto dalle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento dell’Istruzione per gli adulti 

(D.P.R.263/2012; suppl. ord.n.26 alla G.U. 8/6/2015), nei tre periodi didattici che caratterizzano i percorsi 

scolastici di secondo livello dell’istruzione tecnica e professionale degli adulti: il primo periodo, 

corrispondente ai primi due anni di istruzione superiore; il secondo periodo, corrispondente al terzo e al 

quarto anno di istruzione; il terzo periodo, corrispondente al quinto anno di istruzione.  

Per soddisfare il maggior numero possibile di richieste di accesso di istruzione, le classi sono dislocate in 

due settori della Casa Circondariale: quello dell’Alta Sicurezza (AS3) e quello della Media Sicurezza 

(MS).  

  

In particolare, in Alta Sicurezza sono attivati i seguenti corsi:  

Istituto Tecnico Agrario:  

 - secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Produzione e Trasformazione”.  



4 
 

 

Istituto Professionale Alberghiero:  

- secondo periodo didattico con l’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera – articolazione 

“enogastronomia” 

- terzo periodo didattico con l’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera”- articolazione 

“enogastronomia” 

Liceo Artistico:  

- primo periodo didattico comune;  

- secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Design”   

  

In Media Sicurezza sono attivati i seguenti corsi:  

Istituto Tecnico Agrario:  

- primo periodo didattico comune;  

- secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Produzione e Trasformazione”.  

Istituto Professionale Alberghiero:  

- primo periodo didattico con l’indirizzo “Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera” biennio comune 

- secondo periodo didattico con l’indirizzo “Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera” articolazione 

“enogastromia” 

- terzo periodo didattico con l’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità Alberghiera” articolazione 

“enogastromia”. 

Liceo Artistico:  

- primo periodo didattico comune;  

- secondo e terzo periodo didattico con l’indirizzo “Design”.  

Nella società della conoscenza è determinante per ogni individuo adulto, anche in condizione di 

detenzione, la possibilità di acquisire conoscenze, abilità e competenze tali da renderlo cittadino attivo, 

pronto a reinserirsi, alla fine del periodo detentivo, sia nel contesto sociale che in quello lavorativo. Così 

come il diritto-dovere di cittadinanza attiva deve potersi esercitare lungo l’intero arco della vita, nello 

stesso modo deve essere favorito e incrementato il processo di educazione, istruzione e formazione del 

singolo individuo anche se sta scontando una pena. La presenza del nostro Istituto nella realtà carceraria 

di Catanzaro assolve a questo importantissimo compito.  

  

  

1.3 Il PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell’istruzione secondaria superiore 

in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Essi 

sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore. Gli 

istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata di una 

propria identità culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5 del decreto legislativo n. 226/2005. In 

linea con le indicazioni dell’Unione europea e in coerenza con la normativa sull’obbligo di istruzione, che 

prevede lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 

specifico, l’offerta formativa degli istituti professionali si articola in un’area di istruzione generale, 

comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo.  

L’identità degli istituti professionali è connotata dall’integrazione tra una solida base di istruzione generale 

e la cultura professionale e che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad 

assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di riferimento, considerati nella loro dimensione 

sistematica. 

Il riordino degli istituti professionali risponde all’esigenza di organizzare percorsi formativi quinquennali, 

finalizzati al conseguimento di un titolo di studio, fondati su una solida base di istruzione generale e tecno-

professionale riferita a filiere produttive di rilevanza nazionale che a livello locale possono assumere 
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connotazioni specifiche. I nuovi professionali sono caratterizzati da un riferimento prioritario ai grandi 

settori in cui si articola il sistema economico nazionale, contraddistinti da applicazioni tecnologiche e 

organizzative che, in relazione alla filiera di riferimento, possono essere declinate in base alla vocazione 

del territorio, ai progetti di sviluppo locale e ai relativi fabbisogni formativi.  

L’Istituto Alberghiero, secondo quanto previsto dal Regolamento recante norme per il riordino degli 

Istituti professionali (D.P.R. del 15 marzo 2010, n 87) adotta il profilo educativo, culturale e professionale 

nazionale degli Istituti Professionali, sia per la parte comune a tutti i percorsi, sia per le parti specifiche 

relative ai due macro settori, quello dei servizi e quello dell’industria e artigianato così come specificato 

nella parte relativa al settore “ Servizi” e in particolare, all’indirizzo “ Servizi per l’enogastronomia e 

ospitalità alberghiera”. Secondo l’allegato B di tale regolamento l’identità degli istituti professionali è 

connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni 

dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e 

metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi 

indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.  

A conclusione del percorso quinquennale, gli studenti, attraverso lo studio, le esperienze operative di 

laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della 

loro creatività ed autonomia, sono in grado di:   

• agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente;  

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico,  

• le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo;  

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 

e valorizzazione;  

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali , sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 

di studio e lavoro. 

  

1.4 INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ 

ALBERGHIERA” 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo 

studente del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima 

sinergia tra i servizi di ospitalità e di accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e 

l’organizzazione de eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse, ambientali, artistiche, culturali, 

artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici. La qualità del servizio è strettamente 

congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, 

dell’erogazione, della gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore. 

Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli studenti, il profilo generale 

è orientato e declinato in tre distinte articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”, e 

“Accoglienza turistica”. A garanzia della   coerenza della formazione rispetto alla filiera di riferimento e 

di una stretta correlazione tra le articolazioni, alcune discipline (per esempio, scienza e cultura 

dell’alimentazione) sono presenti – come filo conduttore – in tutte le aree di indirizzo delle articolazioni, 

seppure con un monte ore annuale di lezioni differenziato rispetto alla professionalità specifica sviluppata. 

Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro di 
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intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, 

nazionali e internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di interpretare 

lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla 

richiesta dei mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per 

trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un evento culturale. Nell’articolazione 

“Accoglienza turistica” vengono acquisite le competenze per intervenire nell’organizzazione e nella 

gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico-alberghiere, in relazione alla domanda 

stagionale e alle diverse esigenze della clientela. Particolare attenzione è riservata alle strategie di 

commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti enogastronomici che valorizzino le risorse e 

la cultura del territorio nel mercato internazionale, attraverso l’uso delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione.  

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgono tutti gli ambiti 

disciplinari e si sviluppano principalmente in quelli di interesse storico – sociale e giuridico – economico; 

le attività e gli insegnamenti relativi all’ “Educazione civica” coinvolge trasversalmente tutte le discipline.  

 I risultati di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi previsti consentono agli studenti di inserirsi 

direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione 

tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni 

tecniche secondo le norme vigenti in materia.  

 

  

1.5   PECUP  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio sono in grado di:  

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse;  

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera;  

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento 

con i colleghi;  

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le nuove 

tendenze di filiera;  

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti;  

• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitorare per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto;  

• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico;  

• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione e 

specifiche necessità dietologiche 

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati;  

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.  
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1.6 QUADRO ORARIO (SETTIMANALE) DELL’ ISTITUTO 

PROFESSIONALE ALBERGHIERO – ENOGASTRONOMIA - 

TRIENNIO 

  

Indirizzo: ALBERGHIERO 2° Periodo  3° Periodo  

Articolazione: ENOGASTRONOMIA (IPEN) Classe 3^ e 4^  Classe 5^  

Italiano  3  3  

Storia  2  2  

Lingua inglese  3 2  

Matematica  3  3  

                                Lingua francese 3  2  

L.S.E. - Cucina 4         3+1*   

L.S.E. – Sala e Vendita 2  2 

                      D.T.A. – Strutture ricettive 3  3  

Scienze e cult. dell’alimentazione 3            2 

Religione  1    1  

TOTALE  27 24 (1*)  

*in compresenza  
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2.  LA STORIA E IL PROFILO DELLA CLASSE  
  

 2.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

L’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità alberghiera” dell’Istituto di Istruzione Superiore “V. Emanuele 

II” nell’ articolazione “Enogastronomia” è stato attivato nella Casa circondariale nell’anno scolastico 

2018/2019.   

Prima di parlare dei componenti della classe, occorre fare una premessa sul contesto nel quale si esplica 

l’attività educativa. L’istruzione in carcere presenta delle caratteristiche assolutamente proprie. Si 

consideri l’eterogeneità degli utenti per livello di studi e di cultura, per varietà di interessi, per storie 

personali, per età, l’ambiente e la situazione in cui si esplica l’azione didattica. La stessa composizione 

della classe è soggetta a mutamenti più o meno significativi nel corso dell’anno scolastico, si può assistere, 

infatti, a un ricambio di utenti, a causa di trasferimenti, uscite legate alle vicende processuali, conclusione 

della detenzione, oltre che di nuovi inserimenti. Piuttosto frequente è anche l’avvicendarsi dei docenti 

delle varie discipline, dal momento che l’insegnamento in carcere è vissuto dai più come una tappa 

transitoria.  

Capita, inoltre, che si verifichino delle interruzioni dell’attività didattica non preventivate, a causa, per lo 

più, di dinamiche interne alla casa circondariale come carenza degli assistenti carcerari. Si aggiunga, a 

tutto ciò, il fatto che mancano molti dei tradizionali strumenti di lavoro necessari, in primis i libri di testo, 

ma anche lavagne interattive, attrezzature nei laboratori, collegamento a internet. 

Ne consegue che la stessa offerta formativa, quanto a metodi, tempi, proposta di contenuti, sia solo in parte 

corrispondente a quella tradizionalmente realizzata nelle sezioni di pari indirizzo e articolazione della 

scuola all’esterno.  

Se è vero che occorre rafforzare la motivazione allo studio verso ogni studente, tale necessità è pregnante 

rispetto allo studente detenuto, che spesso ha perso ogni considerazione positiva di sé, non ha una 

prospettiva del futuro, soprattutto se soggetto a una lunga detenzione, non confida nella spendibilità del 

titolo conseguito, e, non in ultimo, vive in una condizione fisica e psicologica che non favorisce la 

concentrazione sul lavoro teorico.   

Ma poiché la detenzione ha un carattere rieducativo, la scuola ha in carcere un ruolo fondamentale e in 

questa direzione indirizza, guida gli studenti in un percorso di consapevolezza oltre che di conoscenza. 

Talvolta è un mondo intero che si spalanca davanti a loro, fatto di informazioni, concetti, idee, riflessioni, 

parole. Sì, perché spesso, nella vita di un detenuto, sono mancate anche le parole per chiamare le cose con 

il loro nome, per dare un’identità al prima e al dopo, per dare un senso ai tanti perché.  

Il detenuto è spesso un uomo privato, per varie ragioni, del diritto all’istruzione (non a caso molti detenuti 

non hanno un titolo di studio che vada oltre la cosiddetta “licenza media”, conseguita talvolta attraverso 

un corso di studi con frequenza irregolare e alcuni sono analfabeti al loro ingresso in carcere).  

Questa classe che si accinge all’Esame di Stato rispecchia in parte le vicende e le situazioni descritte.   

Il terzo periodo didattico R.O. (Regime ordinario di Media sicurezza) è frequentato, attualmente, da 5  

studenti (altri studenti che erano iscritti al corso, nel frattempo, alcuni sono stati trasferiti in altra struttura 

penitenziaria, altri sono stati scarcerati), non tutti presenti dall’inizio dell’anno scolastico. Uno di essi, 

infatti, proviene dal carcere di Cosenza, dal quale è stato trasferito in febbraio (a.c.), dove comunque 

frequentava il terzo periodo alberghiero.  

Il corpo docente si è susseguito negli anni, a parte qualche caso di pochi docenti di ruolo che conoscono 

bene i membri di questa classe.  

Gli studenti candidati presentano profili in parte diversi gli uni dagli altri, ma sono accomunati dall’aver 

ripreso, nel periodo di detenzione, il rapporto con gli studi interrotto ormai da diversi anni, con tutte le 

difficoltà che ciò comporta. Il livello delle competenze raggiunto è mediamente discreto. Qualche studente 

si distingue per capacità espressive e logiche, ma tutti hanno manifestato interesse verso le discipline 

trattate. La classe, nel suo insieme, ha espresso un comportamento sempre corretto e rispettoso verso i 

docenti. La frequenza, salvo le sospensioni delle attività didattiche per la situazione epidemiologica 
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attuale, è stata assidua per alcuni e costante per altri, impiegati in attività lavorative che li costringevano 

ad interrompere l’attività didattica per poche ore o frazioni di ore.   

Durante il secondo quadrimestre l’attività didattica nel mese di marzo è stata bruscamente interrotta per 

via un focolaio interno al carcere di coronavirus che non ha permesso neanche l’attivazione della Dad. I 

docenti, contattata l’area educativa, attraverso il proprio referente, hanno infatti prodotto del materiale 

che, in file predisposti, è stato inviato alla stessa. Solo a partire dal 29 aprile è stato possibile riprendere il 

contatto con gli studenti attraverso videolezioni individuali sulla piattaforma GSuite di Google Meet. 

Potendo usufruire di poche postazioni per tutte le classi e solo in alcuni giorni della settimana, i docenti di 

questa classe complessivamente hanno avuto a disposizione solo due ore settimanali circa per svolgere le 

loro lezioni. Pertanto, ormai in prossimità dell’Esame di Stato, si è preferito consolidare e riprendere 

argomenti già svolti piuttosto che trattarne di nuovi. Anche in occasione delle videolezioni, gli studenti 

hanno partecipato assiduamente, le assenze sono state giustificate da motivi legati alle attività processuali 

in corso.  

 

 2.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

  

No   AL UNNO  Provenienza   

1  ------  ------  II periodo didattico AS3  

2  ------  ------  II periodo didattico AS3  

3  ------  ------  II periodo didattico AS3  

4  ------  ------  II periodo didattico AS3  

5  ------  ------  II periodo didattico AS3  

6  ------  ------  II periodo didattico AS3  

7  ------  ------  III periodo didattico (Cosenza)  

I nominativi si evincono dalla numerazione presente sul registro elettronico della classe medesima.  

  

 2.3 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

  

    
DOCENTE  DISCIPLINA  

De Luca Antonietta Lingua inglese  

Falvo Maria Francesca Lingua e letteratura italiana, Storia  

Formica Alessandra D.T.A – Strutture ricettive 

Greco Roberta Scienze e cultura dell’alimentazione 

Marinaro Francesco L.S.E. - Cucina 

Pitari Fabio L.S.E. – Sala e Vendita   

Pristerà Violetta Seconda lingua straniera - Francese 

Rotundo Anna  Religione  

Sità Antonio Matematica  
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  2.4 VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE  

 N.B: Essendo il percorso scolastico relativo agli adulti strutturato in periodi didattici, il triennio 

coincide con gli ultimi due anni scolastici.  

DISCIPLINA  DOCENTE A. s. 2019/20  DOCENTE A. s. 2020/21  

Lingua inglese  Sanzo Giovanni De Luca Antonietta M. P. 

Lingua e letteratura italiana, Storia  Falvo Maria Francesca 

(ita) 

Saraceno Alessandra (sto) 

Falvo Maria Francesca 

D.T.A – Strutture ricettive Formica Alessandra Formica Alessandra 

Scienze e cultura dell’alimentazione  Greco Roberta (sostituita 

da Geraci Virginia) 
Greco Roberta 

L.S.E. - Cucina Marinaro Francesco Marinaro Francesco 

L.S.E. – Sala e Vendita   Pitari Fabio Pitari Fabio 

Seconda lingua straniera - Francese Pristerà Violetta Pristerà Violetta 

Religione  Rotundo Anna  Rotundo Anna  

Matematica  Mondello Annamaria Sità Antonio 
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3.  EMERGENZA COVID-19 
 

Nel corso dell’anno, a seguito dell’emergenza Covid 19 la classe ha prevalentemente svolto le attività 

didattiche a distanza, essendo la scuola già dotata di piattaforma Google Workspace for Education in 

collegamento con le aule della sede carceraria ed utilizzata in modalità sincrona (per le videolezioni 

tramite l’applicazione Meet). Tuttavia, sia durante i periodi di interruzione didattica che di Dad, tutti i 

docenti hanno mantenuto i contatti con gli studenti anche in modalità asincrona (in particolare attraverso 

l’invio di dispense, esercizi e verifiche). In dettaglio, durante il corso dell’anno scolastico, le attività 

didattiche hanno subito i seguenti cambiamenti: 

• dal 12 al 23 ottobre le lezioni sono state regolarmente svolte in presenza; 

• dal 23 ottobre al 2 novembre le lezioni sono state completamente svolte in modalità asincrona; 

• dal 2 novembre al 31 gennaio le lezioni sono state svolte in modalità mista a settimane alterne tra 

sincrona e asincrona; 

• dal 2 febbraio al 16 marzo le lezioni sono state svolte in presenza; 

• dal 17 al 31 marzo le lezioni sono state completamente sospese a causa del focolaio covid-19 che 

si è sviluppato presso la Casa Circondariale Ugo Caridi; 

• dal 1Aprile al 6 aprile le attività didattiche sono state sospese per le festività pasquali; 

• dal 7 al 17 aprile le attività sono state svolte completamente in modalità asincrona; 

• dal 19 aprile, e presumibilmente fino alla fine delle attività, la didattica si svolgerà in modalità 

mista sincrona e asincrona. 

Ogni docente della classe ha quindi provveduto a rimodulare la propria attività didattica in funzione delle 

continue modifiche relative al quadro pandemico e legislativo.  

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione 

didattica anche in considerazione delle diverse fasi che hanno contrassegnato l’attività didattico-educativa 

a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  

 

3.1 INDICAZIONI DEL GARANTE DELLA PRIVACY (NOTA 10719 DEL 

21/03/2020) 

La nota del garante della privacy 10719 del 21/03/2020 a riguardo del documento del 15 Maggio, 

recita:  

“Come già evidenziato dal Garante, a fronte di specifici obblighi normativi che impongono la diffusione di 

atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di mettere a disposizione sui propri siti 

web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, devono verificare che sia 

espressamente previsto l'obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale 

diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla diffusione del documento (art. 4, 

comma 1, lett m, e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonché artt. 20, 21 e 22, 

comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari).  

Alla luce dei principi e regole sopra richiamati non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di 

fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad 

orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile agli 

studenti esaminandi. É chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso 

didattico e formative di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la 

compongono. Lo stesso dato normativo, nonché le successive indicazioni ministeriali al riguardo, non 

lasciano margini a un'interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche 

riferimenti ai singoli studenti, risultando quindi priva della necessaria fondamento normative la diffusione 

di un documento così redatto” 

 

Sulla base di quanto sopra, il documento non presenta riferimenti specifici a singoli studenti tali da 

esulare dagli scopi per cui lo stesso documento è stato redatto; prima della pubblicazione sull’albo 
pretorio del documento, si procederà alla eliminazione di tutti i dati sensibili relativi agli studenti. 
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 4.  SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE 

DISCIPLINE   
 

           

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

        DISCIPLINA  INDIRIZZO  
CLASSE, 

SEZIONE E 
CIRCUITO  

SEDE  

ITALIANO 
Alberghiero – articolazione 

Enogastronomia (IPEN) 

3° Periodo 
Media Sicurezza 

RO  

Sede 
carceraria “U. 

CARIDI”  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI COMPETENZE  
alla fine dell’anno per la disciplina  

• Saper decodificare un testo letterario;  
• saperne individuare le tematiche fondamentali; 
• saper organizzare i contenuti appresi in un discorso 

orale caratterizzato da chiarezza e correttezza 

espositiva;  
• saper analizzare e interpretare un testo letterario;  
• saper istituire collegamenti e confronti sul piano 

tematico tra testi e autori anche appartenenti ad ambiti 

diversi.  
Tali competenze sono state conseguite a livelli diversi 

dagli studenti della classe.   

CONOSCENZE o CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
  

Il secondo Ottocento: la narrativa • 

 L’età del Positivismo.  
• La poetica del realismo. Il rapporto tra Verismo 

e Naturalismo.  

• Giovanni Verga: la vita e le opere, il pensiero.  
  

Il Simbolismo. Il Decadentismo.  
• Giovanni Pascoli: vita., poetica e opere.  

• Gabriele D’Annunzio: la vita, poetica e  opere.  

• Giuseppe, Ungaretti: Lettura e commento di 

“Veglia”.   

ABILITÀ  

• Padroneggiare la lingua  

• Comprendere testi di varia natura  

• Produrre testi corretti e coerenti   

• Rielaborare in forma chiara le informazioni. 

METODOLOGIE  

• Lezione frontale  

• Lezione interattiva (interrogazioni collettive)  

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o 
autonomo)  

• Problem solving (definizione collettiva)  

• Esercitazioni pratiche  

• Lezione in video conferenza mediante 
l’applicazione web “Google Meet” facente 
parte della piattaforma “G Suite”  
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal 
PTOF e le griglie elaborate dal Dipartimento.  
La valutazione ha tenuto conto di:  

• Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

• Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze  

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

• Interesse  

• Impegno  

• Partecipazione  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI  

• Dispense, schemi   

• Dettatura di appunti  

• Presentazione di slides in video conferenza 

mediante l’utilizzo della piattaforma “G Suite”  

TESTI OGGETTO DI STUDIO DURANTE IL QUINTO ANNO 
DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO DEL 
COLLOQUIO (articolo 18 comma 1, lettera b), 
o.m.53/21) 
SOLO PER LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

• Verga: da Novelle rusticane “La roba” 

             Da Vite dei campi “Rosso Malpelo” 

• Pascoli “Il Fanciullino” brani scelti cap I e III.  

 Da Myricae “X Agosto”; “Lavandare”; “Temporale”; 
“Lampo” 

• Ungaretti da Allegria di naufragi “Veglia” 
 

  

Catanzaro, lì 12/05/2021  
Il Docente 

 

Maria Francesca Falvo 

______________________  
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STORIA  

  

DISCIPLINA  INDIRIZZO  
CLASSE, SEZIONE E 

CIRCUITO  
SEDE  

STORIA 
Alberghiero – articolazione 

Enogastronomia (IPEN) 

3° Periodo Media 
Sicurezza RO 

Sede carceraria “U. 
CARIDI”  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI 
DI COMPETENZE  
alla fine dell’anno per la disciplina  

• Saper riconoscere un avvenimento storico,  
precisandone gli elementi specifici;  

• saper valutare e riflettere su un evento del passato o del presente come 

conseguenza di fattori di un contesto economico  politico, sociale e 

culturale;  

• saper organizzare i contenuti appresi in un discorso caratterizzato da 

chiarezza e precisione espositiva.  

Tali competenze sono state conseguite a livelli diversi dagli studenti della classe. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
DISCIPLINARI SVOLTI 
  

• La sinistra storica e i suoi anni di governo 

• La prima guerra mondiale  

• L’avvento del fascismo  

• Il regime fascista  

• Il dopoguerra in Germania.  

• Il regime nazista: cenni 

ABILITÀ  
• Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di 

eventi storici e di aree geografiche 

METODOLOGIE  

• Letture in classe e spiegazione puntuale  

• Appunti  

• Approfondimenti 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le griglie elaborate 
dal Dipartimento.  
La valutazione ha tenuto conto di:  

• Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze  

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

• Interesse  

• Impegno  

• Partecipazione  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI  

• Dispense, schemi   

• Dettatura di appunti  

• Presentazione di slides in video conferenza mediante l’utilizzo della 

piattaforma “G Suite”  

  

Catanzaro, lì 12/05/2021                           
Il Docente  

 

Maria Francesca Falvo 

___________________________  
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RELIGIONE  

DISCIPLINA  INDIRIZZO  
CLASSE, SEZIONE E 

CIRCUITO  
SEDE  

RELIGIONE 

Alberghiero – 

articolazione 

Enogastronomia 

(IPEN) 

3° Periodo Media 

Sicurezza RO 
Sede carceraria “U. CARIDI”  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI 

COMPETENZE  

alla fine dell’anno per la disciplina  

Lo studente sa valutare il contributo sempre attuale della 

 tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana.  

Cerca di 

agire in maniera consapevole per costruire un mondo 

migliore. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

DISCIPLINARI SVOLTI 

  

Alla luce del cristianesimo e del dialogo interreligioso: 

Il valore della vita e la dignità della persona umana. 

I diritti umani. 

La libertà. 

Il bene comune. 

La pace 

 La giustizia. 

ABILITÀ  

Lo studente acquista consapevolezza del valore della 

persona e 

della vita umana. Imposta un dialogo con posizioni 

religiose e 

 culturali diverse dalla propri  

METODOLOGIE  

• Lezione frontale  

• Lezione interattiva (interrogazioni collettive)  

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo)  

• Problem solving (definizione collettiva)  

 

• Lezione in video conferenza mediante l’applicazione web 

“Google Meet” facente parte della piattaforma “G Suite”  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le 
griglie elaborate dal Dipartimento.  
La valutazione ha tenuto conto di:  

• Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze  

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

• Interesse  

• Impegno  

• Partecipazione  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI  

• Dispense, schemi   

• Dettatura di appunti  

• Presentazione di slides in video conferenza mediante l’utilizzo 

della piattaforma “G Suite”  

 Catanzaro, lì 12 maggio 2021                                                   Il Docente  

Anna Rotundo  
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MATEMATICA  

 

DISCIPLINA  INDIRIZZO  
CLASSE, SEZIONE E 

CIRCUITO  
SEDE  

MATEMATICA 
Alberghiero – articolazione 

Enogastronomia (IPEN) 
3° Periodo Media 

Sicurezza RO 
Sede carceraria “U. 

CARIDI”  

 OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI 
COMPETENZE  
alla fine dell’anno per la disciplina  

• Sanno affrontare diverse situazioni problematiche scegliendo in 
modo consapevole la strategia risolutiva (algoritmo di risoluzione); 

• Sanno elaborare informazioni e utilizzare consapevolmente metodi di 
calcolo; 

• Comprendono il valore strumentale della matematica per lo studio di 
altre discipline 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
DISCIPLINARI SVOLTI 
  

• Le funzioni 
•  Classificazione delle funzioni 
• Dominio delle funzioni 
• Dominio delle funzioni razionali 
• I limiti finiti, infiniti e forme indeterminate;  
• Fasi iniziali dello studio di una funzione 

ABILITÀ 

• Hanno familiarità con i concetti dell’algebra e con la 
rappresentazione cartesiana; 

• Comprendono il linguaggio formale della matematica; 
• Conoscono il concetto di dominio di una funzione; 
• Sanno determinare l’intersezione con gli assi di una funzione; 
• Comprendono il concetto di continuità di una funzione; 
• Comprendono il concetto di limite, limite destro e sinistro ed il 

concetto di asintoto verticale ed orizzontale 
• Risolvono semplici limiti le principali forme indeterminate; 

METODOLOGIE  

• Lezione frontale  
• Lezione interattiva (interrogazioni collettive)  
• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo)  
• Problem solving (definizione collettiva)  
• Esercitazioni pratiche  
• Lezione in video conferenza mediante l’applicazione web “Google 

Meet” facente parte della piattaforma “G Suite”  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le griglie 
elaborate dal Dipartimento.  
La valutazione ha tenuto conto di:  
• Livello individuale di acquisizione di conoscenze  
• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze  
• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  
• Interesse  
• Impegno  
• Partecipazione  
Per la valutazione sono state effettuate verifiche scritte e orali 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI  

• Dispense fornite agli studenti nelle lezioni sincrone e asincrone;   
• Presentazione di slides in video conferenza mediante l’utilizzo della 

piattaforma “G Suite”  

   

Catanzaro, lì 12 maggio 2021  Il Docente 
Prof. Antonio SITÀ 
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LINGUA INGLESE  

 

DISCIPLINA  INDIRIZZO  
CLASSE, SEZIONE E 

CIRCUITO  
SEDE  

Inglese 

Alberghiero – 

articolazione 

Enogastronomia 

(IPEN) 

3° Periodo Media 

Sicurezza RO 
Sede carceraria “U. CARIDI”  

 OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI 

COMPETENZE  

alla fine dell’anno per la disciplina  

Comprendere le idee fondamentali di testi sia astratti 

che concreti. 

• Comprendere semplici testi inerenti il proprio 

settore di specializzazione 

• Interagire in modo adeguato in una conversazione 

su argomenti di natura familiare o professionale. 

• Essere consapevoli e responsabili delle pratiche 

etico sostenibili in cucina e nella vita. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

DISCIPLINARI SVOLTI 

  

• English meals 

• Kitchen brigade, 

•  Cooking methods, 

• A typical restaurant kitchen, 

• Service style, 

•  Mise en place, 

• Menu 

• HCCP. 

grammatica: 

• ripassso delle strutture studiate 

precedentemente, 

• present continuous,  

• simple past,  

• present perfect, 

• future. 

  

ABILITÀ  

• Esprime e argomentare in maniera semplice le 
proprie opinioni in ambito familiare e lavorativo. 

• Comprende le idee principali in testi orali in 

lingua standard riguardanti argomenti a lui noti. 

• Produce in maniera semplice sia in forma scritta 

che in forma orale sintesi su argomenti a lui noti. 

Riconosce la dimensione culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della comunicazione 

interculturale. 
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METODOLOGIE  

• Lezione frontale  

• Lezione interattiva (interrogazioni collettive)  

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo)  

• Problem solving (definizione collettiva)  

• Esercitazioni pratiche  

• Lezione in video conferenza mediante l’applicazione web 

“Google Meet” facente parte della piattaforma “G Suite”  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le 
griglie elaborate dal Dipartimento.  
La valutazione ha tenuto conto di:  

• Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze  

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

• Interesse  

• Impegno  

• Partecipazione  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI  

• Dispense, schemi   

• Dettatura di appunti  

• Presentazione di slides in video conferenza mediante l’utilizzo 

della piattaforma “G Suite”  

  

Catanzaro, lì 03/05/2021                          Il Docente  

 

 

De Luca Antonietta Maria Patrizia  
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SECONDA LINGUA STRANIERA - 

FRANCESE  

 

DISCIPLINA  INDIRIZZO  
CLASSE, SEZIONE E 

CIRCUITO  
SEDE  

Francese 
Alberghiero – articolazione 

Enogastronomia (IPEN) 

3° Periodo Media 
Sicurezza RO 

Sede carceraria “U. 
CARIDI”  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI 
DI COMPETENZE   

• Acquisire e utilizzare il lessico relativo al percorso di studio e le 

espressioni di base per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

• Leggere e comprendere le idee principali in brevi testi, sia scritti che orali 

riguardanti argomenti del settore di indirizzo e saperli esporre 

• Produrre brevi testi orali e scritti, coerenti con correttezza grammaticale e 

proprietà lessicale 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
DISCIPLINARI SVOLTI 
  

• Les repas français 
• La recette de cuisine 

• La composition du menu 

• La carte ou le menu 

• Les principaux régimes alimentaires 

• Les allergies et les intolérances alimentaires 

Grammaire 

• Le presént indicatif 

• Le passé composé 

• L’imparfait 

• Le futur  

ABILITÀ  

• Saper esprimere e argomentare in maniera semplice le proprie opinioni in 

ambito familiare e lavorativo 

• Saper comprendere le idee principali  in testi orali riguardanti argomenti 

noti 

• Saper produrre in maniera semplice sia in forma scritta che orale sintesi 

su argomenti noti 

• Saper riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della comunicazione interculturale 

METODOLOGIE  

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva (interrogazioni collettive) 

• Cooperative learning ( lavoro collettivo guidato o autonomo) 

• Problem solving 

• Lezione in video conferenza mediante l’applicazione web “Google meet” 

facente parte della piattaforma “G Suite”. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le griglie elaborate 
dal Dipartimento.  
La valutazione ha tenuto conto di:  

• Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze  

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

• Interesse  

• Impegno  

• Partecipazione  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI  

• Dispense, schemi   

• Dettatura di appunti  
• Presentazione di slides in video conferenza mediante l’utilizzo della 

piattaforma “G Suite”  

  

Catanzaro, lì 15 maggio 2021                                                        Il Docente  

    Violetta Pristerà 

       __________________  
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L.S.E. – CUCINA  

 DISCIPLINA  INDIRIZZO  
CLASSE, SEZIONE E 

CIRCUITO  
SEDE  

L.S.E. 

Cucina 

Alberghiero – articolazione 

Enogastronomia (IPEN) 

3° Periodo Media Sicurezza 
RO 

Sede carceraria “U. 
CARIDI”  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI 
COMPETENZE  
alla fine dell’anno per la disciplina  

• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera. 

• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 

trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche. 

• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici.  

CONOSCENZE o CONTENUTI 
DISCIPLINARI 
(anche attraverso UDA o moduli)  

• Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni.  

• I prodotti tipici italiani  

• La cucina regionale italiana 

• Caratteristiche di prodotti del territorio.  

• Il menu      

• Le portate   

• Tipologie di intolleranze alimentari.  

• Attrezzatura professionale 

• L'ambiente di lavoro  

• L'approvvigionamento  

• Organizzazione del personale del settore cucina. 

• Sicurezza e igiene in cucina 

• Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro.  

• Sistema HACCP 

ABILITÀ  

• Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di tutela e certificazioni.  

• Realizzare piatti con prodotti del territorio.  

• Progettare menu  per tipologia di eventi.  

• Realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di 

intolleranze alimentari.  

METODOLOGIE  

• Lezione frontale  

• Lezione interattiva (interrogazioni collettive)  

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo)  

• Problem solving (definizione collettiva)  

• Esercitazioni pratiche  

• Lezione in video conferenza mediante l’applicazione web “Google Meet” 

facente parte della piattaforma “G Suite”  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le griglie elaborate 

dal Dipartimento.  

La valutazione ha tenuto conto di:  

• Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze  

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

• Interesse  

• Impegno  

• Partecipazione  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI  

• Dispense, schemi   

• Dettatura di appunti   

• Presentazione di slides in video conferenza mediante l’utilizzo della 

piattaforma “G Suite”  

 Catanzaro, lì 6/05/2021                          Il Docente  
Francesco Marinaro  
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L.S.E. SALA E VENDITA 

DISCIPLINA  INDIRIZZO  
CLASSE, SEZIONE E 

CIRCUITO  
SEDE  

L.S.E. Sala e 

Vendita 

Alberghiero – articolazione 

Enogastronomia (IPEN) 

3° Periodo Media 

Sicurezza RO 
Sede carceraria “U. CARIDI”  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI 

COMPETENZE  

alla fine dell’anno per la disciplina  

✓ Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio. 

✓ Valorizzare e promuovere le tradizioni locali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

✓ Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 

domanda dei mercati, valo-rizzando i prodotti tipici. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

(anche attraverso UDA o moduli)  

✓ Il professionista    

✓ Costi e prezzi nella ristorazione  

✓ Tecniche di gestione dell’azienda turistico-ristorativa 

✓ Valorizzazione dei prodotti tipici  

✓ La vite e il vino   

✓ Abbinamento cibo-vino.  

✓ Classificazione dei vini secondo criteri di qualità. 

✓ Caratteristiche organolettiche del vino. 

✓ Principi di alimentazione e accostamenti enogastronomici. 

✓ Il bar, la caffetteria 

✓ Distillazione, acquaviti e liquori 

✓ I Cocktail. 

✓ Classificazione di distillati e liquori in base alle loro 

caratteristiche organolettiche. 

ABILITÀ  

✓ Individuare le diverse fasi della gestione di un’azienda turistico-

ristorativa, con riferimento alle risorse umane, economiche e finanziarie. 

✓ Riconoscere i criteri di certifica-zione di qualità dei vini. 

✓ Distinguere le differenti tecniche di vinificazione e utilizzare il 

disciplinare per l’attribuzione delle denominazioni dei vini. 

✓ Proporre un corretto abbinamento cibo – vino. 

✓ Distinguere distillati e liquori in base alle loro caratteristiche 

organolettiche.  

METODOLOGIE  

• Lezione frontale  

• Lezione interattiva (interrogazioni collettive)  

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo)  

• Problem solving (definizione collettiva)  

• Esercitazioni pratiche  

• Lezione in video conferenza mediante l’applicazione web “Google Meet” 

facente parte della piattaforma “G Suite”  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le griglie 
elaborate dal Dipartimento.  
La valutazione ha tenuto conto di:  

• Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze  

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

• Interesse  

• Impegno  

• Partecipazione  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI  

• Dispense, schemi   

• Dettatura di appunti   

• Presentazione di slides in video conferenza mediante l’utilizzo della 

piattaforma “G Suite”  

 Catanzaro, lì 12 maggio 2021                          Il Docente  

                      Fabio Pitari  
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SCIENZE E CULTURA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

 

DISCIPLINA INDIRIZZO 
CLASSE, SEZIONE E 

CIRCUITO 
SEDE 

 

Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

Alberghiero – articolazione 

Enogastronomia 

(IPEN) 

3° Periodo 

Media Sicurezza 

RO 

 

 

Sede carceraria “U. CARIDI” 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI COMPETENZE 

alla fine dell’anno per la disciplina 

- Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico e funzionale 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali. 

- Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

- Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico e funzionale. 

- Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali. 

- Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera di interesse. 

- Applicare le normative vigenti, nazionali e comunitarie sulla sicurezza e tracciabilità degli 

alimenti 

- Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico 

e funzionale. 

- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali individuando le 

nuove tendenze di filiera. 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute. 

 
 

 

 

 
 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

SVOLTI 

-I macronutrienti come fonte di energia. 

-Fabbisogni e raccomandazioni nutrizionali (LARN, Linee guida e gruppi alimentari 

INRAN). 

-Dieta razionale ed equilibrata nelle varie età e condizioni fisiologiche. 

- Le attuali tipologie di stile alimentare e di dieta: mediterranea, vegetariana, 

macrobiotica, eubiotica, nordica e dello sport 

- Dieta razionale ed equilibrata nelle varie malattie: cardiovascolari 

(iperlipidemie, ipertensione, aterosclerosi), metaboliche (diabete, obesità, 
uricemia e gotta, osteoporosi) 

-Intolleranze alimentari (celiachia, favismo, intolleranza al lattosio) e altre malattie correlate 

all’alimentazione (anoressia e bulimia nervosa, bing eating disorder (BED)). 

-I vari tipi di contaminanti chimici, fisici, biologici. 

- Sistema HACCP. 

-Consuetudini alimentari nelle grandi religioni: Ebraismo, Cristianesimo, 

Islam. 

- Nuove tendenze della filiera alimentare: prodotti arricchiti, alleggeriti, 

dietetici, funzionali, novel foods, OGM. 
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ABILITÀ 

-Porre in relazione l’alimentazione con lo stato nutrizionale e la salute. 

- Illustrare ed applicare le raccomandazioni nutrizionali per l’elaborazione di una dieta 

equilibrata. 

- Riconoscere le variazioni dei bisogni nutrizionali nell’ età evolutiva, adulta, avanzata, in gravidanza e 

nell’ allattamento. 

- Descrivere l’importanza che l’alimentazione sana ed equilibrata riveste nella prevenzione delle 

malattie. 

-Descrivere le caratteristiche delle varie tipologie dietetiche, individuandone analogie e 

differenze. 

- Illustrare i vantaggi nutrizionali della dieta mediterranea 

-Valutare i rischi associati alle diete estreme. 

 

-Descrivere le tipologie più comuni di ristorazione collettiva. 

- Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche della clientela e adatti al contesto territoriale e 

culturale 

-Illustrare i criteri per l’elaborazione di diete equilibrate nelle comunità 

-Elaborare menù ciclici. 

- Descrivere l’importanza che lo stile di vita e le abitudini alimentari rivestono nella prevenzione delle 

più comuni patologie. 

- Descrivere le caratteristiche delle varie malattie, specificandone i fattori di rischio, i criteri di 

classificazione e le indicazioni dietetiche. 

- Formulare menù funzionali alle esigenze patologiche della clientela. 

-Descrivere le possibili cause delle varie forme di contaminazione alimentare, le relative conseguenze 

sulla salute umana e i principali accorgimenti di prevenzione. 

-Prevenire/gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione degli alimenti 

-Illustrare le caratteristiche del sistema HACCP. 

-Identificare e gestire i CCP in una fase produttiva 

-Individuare gli alimenti in relazione alle varie consuetudini alimentari nelle grandi religioni 

monoteiste. 

- Individuare le nuove tendenze della filiera alimentare 

- Individuare le caratteristiche merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali dei nuovi prodotti 

alimentari. 
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METODOLOGIE 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva (interrogazioni collettive) 

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

• Problem solving (definizione collettiva) 

• Esercitazioni pratiche 

• Lezione in video conferenza mediante l’applicazione web “Google 

Meet” facente parte della piattaforma “G Suite” 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal PTOF e le griglie 
elaborate dal Dipartimento. 
La valutazione ha tenuto conto di: 

• Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

• Interesse 

• Impegno 

• Partecipazione 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI 

• Dispense, schemi 

• Dettatura di appunti 

• Presentazione di slides in video conferenza mediante l’utilizzo della 

piattaforma “G Suite” 

 
Catanzaro, lì 02/05/2021 Il Docente 

Roberta Greco 
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D.T.A – STRUTTURE RICETTIVE 

 

DISCIPLINA  INDIRIZZO  
CLASSE, SEZIONE 

E CIRCUITO  
SEDE  

Diritto e tecnica 

amministrativa della struttura 

ricettiva 

Alberghiero – articolazione 

Enogastronomia (IPEN) 

3° Periodo Media 
Sicurezza RO 

Sede carceraria 
“U. CARIDI”  

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI COMPETENZE  
alla fine dell’anno per la disciplina  

-Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-

economico e i diversi modelli organizzativi aziendali. 

-Interpretare i sistemi aziendali nei loro processi e flussi 

informativi con riferimento alle tipologie di imprese. 

CONOSCENZE o CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
  

-I fondamenti dell’attività economico-aziendale 

-L’azienda e i suoi rapporti con l’ambiente 

-Il sistema organizzativo aziendale: funzioni e organi 

-La gestione come sistema di operazioni e settori di 

competenza 

-L’aspetto patrimoniale della gestione 

-L’equilibrio monetario e l’equilibrio economico 

-Il marketing ei suoi strumenti: ciclo di vita del prodotto e 

politiche di vendita 

ABILITÀ  

- Individuare le fasi dell’attività economica 

-Riconoscere fattori e settori delle attività produttive 

-Classificare le forme di finanziamento in relazione ai 

fabbisogni 

-Individuare gli elementi costitutivi del sistema azienda 

-Riconoscere soggetti e compiti svolti nell’ambito delle 

funzioni aziendali 

-Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda 

METODOLOGIE  

• Lezione frontale  

• Lezione interattiva (interrogazioni collettive)  

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o 

autonomo)  

• Problem solving (definizione collettiva)  

• Esercitazioni pratiche  

• Lezione in video conferenza mediante l’applicazione 

web “Google Meet” facente parte della piattaforma “G 

Suite”  
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal 

PTOF e le griglie elaborate dal Dipartimento.  
La valutazione ha tenuto conto di:  

• Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

• Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze  

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza  

• Interesse  

• Impegno  

• Partecipazione  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI  

• Dispense, schemi   

• Dettatura di appunti  

• Presentazione di slides in video conferenza mediante 

l’utilizzo della piattaforma “G Suite”  

  

Catanzaro, lì 2 maggio 2021                          
                           Il Docente  

 

                            Alessandra Formica 
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5   INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA  
 

L’insegnamento trasversale di educazione civica ha interessato tutte le discipline del consiglio di classe. Gli 

argomenti trattati, gli obiettivi specifici di apprendimento sono indicati nella seguente tabella: 

 

Disciplina Argomenti trattati 

(conoscenze) 

Ore Macroaree Obiettivi specifici di 

apprendimento 

Lingua 

inglese  

Enhancement of territorial 

and agri-food excellence. 

Health education: rational 

and balanced diet. 

4 Educazione 

ambientale, 
sviluppo eco-
sostenibile e tutela 
del patrimonio 
ambientale, delle 
identità, delle 
produzioni e delle 

eccellenze 
territoriali e 
agroalimentari 

Operare a favore dello sviluppo 

eco-sostenibile e della tutela 

delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

Lingua e 

letteratura 

italiana,  

Lettura e riflessione su 

alcuni articoli della 

Costituzione italiana 

compresi nella parte I, 

Titolo II (artt. 29-34). 

 

Lettura e riflessione su 

alcuni articoli della 

Costituzione italiana 

compresi nella Parte I, 

Titolo III e titolo IV (artt. 

35-54). 

6 Costituzione, 

istituzioni dello 

Stato italiano, 

dell’Unione 

europea e degli 

organismi 

internazionali; 

storia della 

bandiera e 

dell’inno 

nazionale 

 

Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese 

per rispondere ai propri doveri 

di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e 

nazionale.  

 

Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita 

democratica.  

 

Storia La nascita della Repubblica 

italiana e della 

Costituzione.  

Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo.  

 

Le istituzioni degli 

organismi internazionali. 

4 Costituzione, 

istituzioni dello 

Stato italiano, 

dell’Unione 

europea e degli 

organismi 

internazionali; 

storia della 

bandiera e 

dell’inno 

nazionale 

 

Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese 

per rispondere ai propri doveri 

di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e 

nazionale.  

 

Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita 

democratica.  
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D.T.A – 

Strutture 

ricettive 

L’impresa e l’utilizzo di 

nuove tecnologie: il 

sistema informativo 

aziendale   

 

L’impresa come sistema 

sociale ispirato a criteri di 

responsabilità ambientale 

4 Educazione 

digitale, 

comportamento e 

tutela della 

privacy 

Educazione 

ambientale, 

sviluppo eco-

sostenibile e 

tutela del 

patrimonio 

ambientale, delle 

identità, delle 

produzioni e 

delle eccellenze 

territoriali e 

agroalimentari 

Esercitare i principi della 

cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori 

che regolano la vita 

democratica. 

 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità.  

 

Scienze e 

cultura 

dell’alime

ntazione 

Educazione alla salute e al 

benessere: dieta razionale 

ed equilibrata, linee guida.

   

 

Esempi di diete nelle 

diverse età e condizioni 

fisiologiche 

4 Educazione 

ambientale, 

sviluppo eco-

sostenibile e tutela 

del patrimonio 

ambientale, delle 

identità, delle 

produzioni e delle 

eccellenze 

territoriali e 

agroalimentari 

Operare a favore dello sviluppo 

eco-sostenibile e della tutela 

delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

L.S.E. - 

Cucina 

Il sistema Haccp e la 

sicurezza sul lavoro. 

 

I marchi di qualita’ 

4 Educazione 

ambientale, 

sviluppo eco-

sostenibile e tutela 

del patrimonio 

ambientale, delle 

identità, delle 

produzioni e delle 

eccellenze 

territoriali e 

agroalimentari 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità.  

 

Operare a favore dello sviluppo 

eco-sostenibile e della tutela 

delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

L.S.E. – 

Sala e 

Vendita   

Il sistema Haccp e la 

sicurezza sul lavoro. 

 

I marchi di qualita’ 

2 Educazione 

ambientale, 

sviluppo eco-

sostenibile e tutela 

del patrimonio 

ambientale, delle 

identità, delle 

produzioni e delle 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità.  

 

Operare a favore dello sviluppo 

eco-sostenibile e della tutela 
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eccellenze 

territoriali e 

agroalimentari 

delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

Seconda 

lingua 

straniera - 

Francese 

Les droits de l’homme:”La 

Déclaration des droits de 

l’homme”. (Lecture et 

compréhension écrite du 

texte). 

 

Zoom sur l’Union  

européenne: “L’Histoire et 

ses institutions”. 

(Questionnaire) 

4 Costituzione, 

istituzioni dello 

Stato italiano, 

dell’Unione 

europea e degli 

organismi 

internazionali 

Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare 

con consapevolezza i propri 

diritti politici a livello 

territoriale e nazionale.  

 

Essere consapevoli del valore e 

delle regole della vita 

democratica.  

 

Religione  Il Cantico delle Creature di 

San Francesco d’Assisi: la 

Madre Terra; l’art.4 della 

Costituzione: il dovere 

della solidarietà 

2 Costituzione, 

istituzioni dello 

Stato italiano, 

dell’Unione 

europea e degli 

organismi 

internazionali; 

storia della 

bandiera e dell’inno 

nazionale 

Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese 

per rispondere ai propri doveri 

di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti 

politici a livello territoriale e 

nazionale. 

Matematica  La normativa italiana in 

materia di gestione dei 

rifiuti: D.Lgs.152/2006. 

La gestione dei rifiuti nelle 

strutture di ospitalità 

alberghiera e di 

ristorazione 

2 Educazione 

ambientale, 

sviluppo eco-

sostenibile e tutela 

del patrimonio 

ambientale, delle 

identità, delle 

produzioni e delle 

eccellenze 

territoriali e 

agroalimentari 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di 

responsabilità.  

 

Operare a favore dello sviluppo 

eco-sostenibile e della tutela 

delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

 TOTALE ORE SVOLTE 36   
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6. TRACCE DELL’ELABORATO DELLE DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI DI INDIRIZZO OGGETTO DELLA PROVA 
 

  

Indirizzo: IPEN ALBERGHIERO -  ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

 

Tracce integrate di: LABORATORIO DI SERVIZI DELL’ENOGASTRONOMIA SETTORE 

CUCINA – SCIENZE E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE 

 

 

TRACCIA n°1  

Assegnata agli studenti n° 1-3-4-6* 

 

PREMESSA 

Secondo l’OMS il concetto di salute è fortemente correlato con quello di nutrizione adeguata 

e ha come obiettivo il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, di uno stato di totale 

benessere fisico, mentale e sociale. Una dieta corretta è infatti ormai comunemente 

riconosciuta come uno degli strumenti di prevenzione e/o trattamento di molte patologie, così 

come un’adeguata attività fisica. 

Per le suddette ragioni, negli ultimi anni, la ristorazione ha implementato e diversificato 

l’offerta inserendo nuovi servizi, investendo in sicurezza e tecnologie, garantendo una migliore 

qualità alimentare secondo i criteri della dieta mediterranea e con l’utilizzo di prodotti del 

territorio certificati, mostrando maggiore sensibilità verso una tipologia di clientela con 

particolari stili alimentari (vegano, vegetariano etc..). 

 

ELABORATO INTEGRATO L.S.E. CUCINA E SC. E CULT. DELL’ALIMENTAZIONE 

In base al tuo percorso personale e/o formativo giunto quasi al termine, un Hotel “4 

stelle superior” ti chiede di sviluppare un menu di quattro portate (antipasto, primo, 

secondo e dessert) con alimenti della dieta mediterranea, basandoti sui prodotti 

alimentari tipici e specificando il territorio scelto, tenendo conto della presenza di 

clienti vegetariani.  
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TRACCIA n°2 

Assegnata agli studenti n°2-5-7* 

 

PREMESSA 

Secondo l’OMS il concetto di salute è fortemente correlato con quello di nutrizione adeguata 

e ha come obiettivo il raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, di uno stato di totale 

benessere fisico, mentale e sociale. Una dieta corretta è infatti ormai comunemente 

riconosciuta come uno degli strumenti di prevenzione e/o trattamento di molte patologie, così 

come un’adeguata attività fisica. 

Per le suddette ragioni, negli ultimi anni, la ristorazione ha implementato e diversificato 

l’offerta inserendo nuovi servizi, investendo in sicurezza e tecnologie, garantendo una migliore 

qualità alimentare secondo i criteri della dieta mediterranea e con l’utilizzo di prodotti del 

territorio certificati, mostrando maggiore sensibilità verso una tipologia di clientela con 

particolari stili alimentari (vegano, vegetariano etc..). 

 

ELABORATO INTEGRATO L.S.E. CUCINA E SC. E CULT. DELL’ALIMENTAZIONE 

In base al tuo percorso personale e/o formativo giunto quasi al termine, un Hotel “4 

stelle superior” ti chiede di sviluppare un menu di quattro portate (antipasto, primo, 

secondo e dessert) con alimenti della dieta mediterranea, basandoti sui prodotti 

alimentari locali e specificando il territorio scelto, tenendo conto della presenza di 

clienti vegani.  

*Il numero con cui si identificano gli alunni trova esatta corrispondenza nell’ordine alfabetico dei 

nominativi degli studenti presente nel registro elettronico.  

 

Si precisa che le suddette tracce sono state deliberate nel C d c in data 15/04/2021 e sono state comunicate 

agli studenti entro il 30/04/2021.   
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7. VALUTAZIONE  
  

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 
di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 

come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.  
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio 
della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”  
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 
delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi”.  
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.  

  

   7.1 TIPOLOGIA DI PROVA  

 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r   

q u a d r i m e s t r e  

Test variamente strutturati,  elaborati scritti 
di carattere argomentativo ed espositivo,  

prove orali, colloqui, esercizi,.  

Numero 1 per quadrimestre. Nel II quadrimestre alcune 

valutazioni sono state acquisite in presenza altre 

attraverso la didattica a distanza attivata a partire dal 19 

aprile. 

  

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame  

  

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo  

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale   

• i risultati delle prove di verifica  

• il livello di competenze acquisite attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo . 

 



 

 

8.  SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

   

 



 

 

9.   COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA INDIVIDUATE IN SENO AI DIPARTIMENTI E 

ACQUISITE DAGLI STUDENTI: LIVELLI DI VALUTAZIONE  

LIVELLI DI COMPETENZA 
IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 CRITERI 4 

INSUFFICIENTE 

5 

MEDIOCRE 

6 

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

9 

DISTINTO 

10 

OTTIMO 

C

O

N

O

S

C

E

N

Z

E 

Conoscere i principi su 

cui si fonda la 

convivenza: regola, 

norma, patto, 

condivisione, diritto, 

dovere, negoziazione, 

votazione, 

rappresentanza. 

 

Conoscere gli articoli 

della Costituzione e i 

principi generali delle 

leggi e delle carte 

internazionali proposti 

durante il lavoro.  

 

Conoscere le 

organizzazioni e i 

sistemi sociali, 

amministrativi, politici 

studiati, loro organi, 

ruoli e funzioni, a 

livello locale, 

nazionale, 

internazionale.  

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono episodiche, 

frammentarie e 

non consolidate, 

recuperabili con 

difficoltà, 

attraverso l’aiuto 

e il costante 

stimolo del 

docente. 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

minime, organizzabili 

e recuperabili con 

l’aiuto del docente. 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con 

qualche aiuto da parte 

del docente o degli 

altri studenti. 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

sufficientemente 

consolidate, 

organizzate e 

recuperabili con il 

supporto di mappe 

o schemi forniti dal 

docente. 

Le conoscenze sui 

temi proposti 

sono consolidate e 

organizzate. Lo 

studente sa 

recuperarle in 

modo autonomo e 

utilizzarle nel 

lavoro. 

Le conoscenze sui 

temi proposti 

sono esaurienti, 

consolidate e bene 

organizzate. Lo 

studente sa 

recuperarle, 

metterle in 

relazione in modo 

autonomo e 

utilizzarle nel 

lavoro. 

Le conoscenze sui 

temi proposti 

sono complete, 

consolidate, bene 

organizzate. Lo 

studente sa 

recuperarle e 

metterle in 

relazione in modo 

autonomo, 

riferirle anche 

servendosi di 

diagrammi, 

mappe, schemi e 

utilizzarle nel 

lavoro anche in 

contesti nuovi. 



 

 

A

B

I

L

I

T

À 

Individuare e saper 

riferire gli aspetti 

connessi alla 

cittadinanza, negli 

argomenti studiati nelle 

diverse discipline.  

Applicare, nell’agire 

quotidiano, i principi di 

sicurezza, sostenibilità, 

buona tecnica, salute, 

appresi nelle discipline. 

 

Saper riferire e 

riconoscere, a partire 

dalla propria esperienza 

fino alla cronaca e ai 

temi di studio, i diritti e 

i doveri delle persone, 

collegarli alla 

previsione delle 

Costituzioni, delle 

Carte internazionali, 

delle leggi. 

Lo studente mette 

in atto solo in 

modo sporadico, 

con l’aiuto, lo 

stimolo e il 

supporto di 

docenti e studenti 

le abilità 

connesse ai temi 

trattati.  

 

Lo studente mette in 

atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati solo grazie 

alla propria 

esperienza diretta e 

con il supporto e lo 

stimolo del docente e 

degli altri studenti. 

Lo studente mette in 

atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati nei casi più 

semplici e/o vicini 

alla propria diretta 

esperienza, altrimenti 

con l’aiuto del 

docente. 

Lo studente mette 

in atto in autonomia 

le abilità connesse 

ai temi trattati nei 

contesti più noti e 

vicini all’esperienza 

diretta. Con il 

supporto del 

docente, collega le 

esperienze ai testi 

studiati e ad altri 

contesti. 

Lo studente mette 

in atto in 

autonomia le 

abilità connesse ai 

temi trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze 

vissute, a quanto 

studiato e ai testi 

analizzati, con 

buona pertinenza. 

Lo studente mette 

in atto in 

autonomia le 

abilità connesse ai 

temi trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze 

vissute, a quanto 

studiato e ai testi 

analizzati, con 

buona pertinenze 

e completezza, 

apportando 

contributi 

personali e 

originali. 

Lo studente mette 

in atto in 

autonomia le 

abilità connesse ai 

temi trattati e 

collega le 

conoscenze tra 

loro, ne rileva i 

nessi e le 

rapporta, con 

pertinenza e 

completezza, a 

quanto studiato e 

alle esperienze 

concrete. 

Generalizza le 

abilità a contesti 

nuovi. Apporta 

contributi 

personali e 

originali, utili 

anche a 

migliorare le 

procedure, che è 

in grado di 

adattare al variare 

delle situazioni. 

A

T

T

E

G

G

I

A

M

Adottare comportamenti 

coerenti con i doveri previsti 

dai propri ruoli e compiti.  

 

Partecipare attivamente, con 

atteggiamento collaborativo 

e democratico, alla vita della 

scuola e della comunità.  

 

Assumere comportamenti 

nel rispetto delle diversità 

Lo studente adotta in 

modo sporadico 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica e 

ha bisogno di 

sollecitazioni da parte 

dei docenti. 

Lo studente non 

sempre adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica. 

Acquisisce, con la 

sollecitazione da 

parte dei docenti, 

consapevolezza della 

distanza tra i propri 

Lo studente 

generalmente adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica, e 

rivela consapevolezza 

e capacità di 

riflessione in materia, 

con lo stimolo dei 

docenti. Porta a 

Lo studente 

generalmente adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

in autonomia, e 

mostra di averne 

una sufficiente 

consapevolezza 

attraverso le 

Lo studente adotta 

solitamente 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica, e mostra di 

averne buona 

consapevolezza 

che rivela nelle 

riflessioni 

Lo studente adotta 

regolarmente 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica, e mostra di 

averne completa 

consapevolezza 

che rivela nelle 

riflessioni 

Lo studente adotta 

sempre 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica, e mostra di 

averne completa 

consapevolezza 

che rivela nelle 

riflessioni 



 

 

E

N

T

I/

C

O

M

P

O

R

T

A

M

E

N

T

I 

personali, culturali, di 

genere; mantenere 

comportamenti e stili di vita 

rispettosi della sostenibilità, 

della salvaguardia delle 

risorse naturali, dei beni 

comuni, della salute, del 

benessere e della sicurezza 

propri e altrui.  

 

Esercitare il pensiero critico 

nell’accesso alle 

informazioni e nelle 

situazioni quotidiane; 

rispettare la riservatezza e 

l’integrità propria e degli 

altri; affrontare con 

razionalità il pregiudizio.  

 

Collaborare ed interagire 

positivamente con gli altri, 

mostrando capacità di 

negoziazione e di 

compromesso per il 

raggiungimento di obiettivi 

coerenti con il bene comune. 

atteggiamenti e 

comportamenti e 

quelli civicamente 

auspicati. 

termine consegne e 

responsabilità 

affidate, con il 

supporto dei docenti. 

riflessioni 

personali. Assume 

le responsabilità 

che gli vengono 

affidate, a cui 

adempie con la 

supervisione dei 

docenti o il 

contributo degli 

altri studenti. 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 

responsabilità che 

gli vengono 

affidate. 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Mostra capacità di 

rielaborazione 

delle questioni e 

di 

generalizzazione 

delle condotte in 

contesti noti. Si 

assume 

responsabilità nel 

lavoro e verso il 

gruppo. 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Mostra capacità di 

rielaborazione 

delle questioni e 

di 

generalizzazione 

delle condotte in 

contesti diversi e 

nuovi. Apporta 

contributi 

personali e 

originali, proposte 

di miglioramento, 

si assume 

responsabilità 

verso il lavoro, le 

altre persone, la 

comunità ed 

esercita influenza 

positiva sul 

gruppo. 
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10.   ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI 

NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE NEL 

CORSO DEL TRIENNIO  
  

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti 

attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:  

  

TITOLO  BREVE DESCRIZIONE  

DEL  

PROGETTO/ATTIVITA’  

ATTIVITA'  

SVOLTE, DURATA  

COMPETENZE  

ACQUISITE  

Per non dimenticare  Ascoltare dalla viva voce 

dei protagonisti, attraverso 

il testo scritto e la sua 

lettura condivisa, le 

testimonianze  

Letture tratte da testi 

sulla tragica 

esperienza della 

deportazione degli 

ebrei nei campi di 

concentramento: 

Sami Modiano, Per 

questo ho vissuto, in 

occasione della 

giornata della 

memoria(gennaio 

2020).  

Riflettere criticamente su 

ciò che è accaduto, 

riannodare i fili della 

Storia, e leggere il 

presente in modo più 

consapevole.   

La vita al tempo del Covid   

19  

Condividere l’esperienza 

della pandemia.  

Scambi di riflessione, 

pensieri, timori..  

Riflettere su quanto un 

evento imprevisto abbia 

sconvolto la routine 

quotidiana e la socialità, 

facendo emergere, ancor 

di più per chi è detenuto 

l’importanza  delle 

relazioni umane .  
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11.  COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE  
  

Traguardi di competenza  Esperienze effettuate nel 

corso del I periodo didattico  

Discipline implicate  

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC  

Produzione di semplici 

contenuti digitali  

Tecnologie informatiche  

Sanno utilizzare la  

Videoscrittura  

Produzione di testi  Tecnologie informatiche  

Traguardi di competenza  Esperienze effettuate nel 

corso del I, II e III periodo  

didattico  

Discipline implicate  

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche  

Problem solving  Tecnologie informatiche; 

economia, estimo, marketing e 

legislazione; matematica.  
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12. ATTIVITA’ INTEGRATIVE REALIZZATE NELLA CASA 

CIRCONDARIALE  
(da parte di uno o più studenti della classe)  

  

• Partecipazione a conferenze, convegni, dibattiti svoltisi nella struttura carceraria  

• Partecipazione al Progetto “Caffetteria e latte – art” a cura dei proff. Pitari, Marinaro, Pristerà, Greco. 
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13.  ATTRIBUZIONE CREDITI E TABELLE  
  

  

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme 

con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri 

nell’assegnazione dei crediti   

  

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di 

appartenenza;  

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione 

di appartenenza, quando lo studente:  

▪ riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio 

positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro   

▪ ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 

PTOF, PON).  

  

  

TABELLA CREDITO SCOLASTICO  

Con riferimento all’art. 11 comma 6 dell’Ordinanza ministeriale n°53/2021 sugli Esami di Stato, qui di seguito 

riportato, si convertiranno i crediti per il II periodo (Tabella B allegato A) e si procederà alla loro definizione 

anche per il terzo periodo alla conclusione dello scrutinio finale dell’anno scolastico in corso (Tabella C 

allegato A).  

ART: 11 C. 6 Ordinanza ministeriale Esami di Stato n°53 del 2021  

“Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è attribuito 

con le seguenti modalità:  

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato 

nel secondo e nel terzo periodo didattico;  

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e 

delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente 

ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della 

seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura non superiore a 38 punti.  

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi 

della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti.”  
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

  

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

dell’allegato A del D.Lgs. 

62/2017 e dell’O.M. 11/2020 

Conversione credito per la classe 

del Secondo Periodo didattico 

M < 6 6-7 18-21 

M = 6 8-9 24-27 

6 < M ≤ 7 9-10 27-30 

7 < M ≤ 8 10-11 30-33 

8 < M ≤ 9 11-12 33-36 

9 < M ≤ 10 12-13 36-38 

  

 

 

  

  

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame  

di Stato  

  

Media dei voti Fasce di credito per la classe del 

Terzo Periodo didattico 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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 14. CREDITO SCOLASTICO DEL SECONDO PERIODO DIDATTICO  
Si riportano qui di seguito i crediti scolastici relativi al secondo periodo didattico da convertire in sede 

di scrutinio finale, secondo la tabella B - allegato A dell’O.M. 53/2021.  

  

  

COGNOME e NOME  

Media dei voti Credito 

conseguito 

Secondo periodo 

Credito 

convertito 

Secondo 

periodo 

1.---- ----  6,22 9 27  

2.--- ----  7,00 10 30 

3.---- ----  6,00 9  27 

4.---- ----  8,10 11 33 

5.---- ----  6,50 10 30 

6.---- ----  7,10 10 30 

7.---- ----  7,10 10 30  

Il numero con cui si identificano gli alunni trova esatta corrispondenza nell’ordine alfabetico dei 

nominativi degli studenti adottato nel registro elettronico.  
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15. CREDITO SCOLASTICO DEL SECONDO E TERZO PERIODO 

AGGIORNATO  
  

  

  

COGNOME e NOME  

Credito scolastico  

Secondo periodo 

convertito  

Credito 

scolastico   

Terzo periodo 

 

TOTALE   

1.---- ----  27     

2.--- ----  30     

3.---- ----  27     

4.---- ----  33     

5.---- ----  30     

6.---- ----  30     

7.---- ----  30     

  

Il numero con cui si identificano gli alunni trova esatta corrispondenza nell’ordine alfabetico dei 

nominativi degli studenti adottato nel registro elettronico.  
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16. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
  

DOCENTE  MATERIA  FIRMA  

De Luca Antonietta M. 

P. 
Lingua inglese  

  

Falvo Maria Francesca Lingua e letteratura italiana, Storia    

Formica Alessandra D.T.A – Strutture ricettive   

Greco Roberta Scienze e cultura dell’alimentazione   

Marinaro Francesco L.S.E. - Cucina   

Pitari Fabio L.S.E. – Sala e Vendita     

Pristerà Violetta Seconda lingua straniera - Francese   

Rotundo Anna  Religione   

Sità Antonio Matematica   

  

  

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12/05/2021 

  

  

IL COORDINATORE              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Fabio Pitari)             (Dott.ssa Rita Elia)  

  

  

  

________________________                                   _________________________  

  

  

  


